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ConCluSe le olIMPIAdI dell’InTeRCulTuRA PReSSo l’ISTITuTo VAllAuRI dI CARPI. unA SeSSAnTInA I GIoVAnI PARTeCIPAnTI: “l’IdeA 
AllA bASe del PRoGeTTo eRA quellA dI AVVICInARe I RAGAzzI deI VARI GRuPPI eTnICI AFFInChé IMPARASSeRo quAlCoSA dellA 
CulTuRA e dell’eSPeRIenzA deGlI AlTRI”. 

l’integrazione va in scena al vallauri
“

Quando ho iniziato a 
insegnare all’Istituto 
Vallauri, nel 1987, 

c’era un solo ragazzo stra-
niero: un congolese. Oggi 
sono 180 e rappresentano 
un terzo della popolazione 
scolastica” commenta il 
docente di Italiano e Storia, 
Paolo Gera. “Ogni giorno, 
ogni lezione, rappresen-
tano una sfida straordina-
ria. Bellissima. Il nostro 
istituto è un crogiolo di 
culture e tradizioni diverse. 
Qui si concentrano anche 
situazioni complesse, con 
ragazzi difficili. La scuola 
è lo specchio della società 
reale. Un microcosmo che 
riflette le dinamiche ester-
ne. Un osservatorio privile-
giato”, prosegue il docente. 
E la scuola può diventare 
un importante e prezioso la-
boratorio di buone pratiche: 
“occorre trovare gli stru-
menti necessari per svilup-
pare collaborazione ed em-
patia tra i vari gruppi etnici, 
affinché si possa converge-
re verso obiettivi comuni.  
Condivisi”. Le Olimpiadi 
dell’Intercultura rappre-

sentano l’ennesimo passo 
avanti fatto dal Vallauri 
verso l’integrazione. “Da 
anni i nostri ragazzi parte-
cipano alle Olimpiadi della 
Matematica una formula 
che si è rivelata davvero 
vincente. Mi sono chiesto 
perché non giocare la stessa 
carta sul tema dell’Intercul-
tura?”. Le olimpiadi sono 
nate così, in punta di piedi, 
come tutte le cose belle, 
dopo anni di sensibilità da 
parte dell’istituto al tema 

dell’integrazione scolasti-
ca, attraverso l’organizza-
zione puntuale di “corsi di 
alfabetizzazione alla lingua 
italiana e di rinforzo lingui-
stico”, in un panorama na-
zionale alquanto desolante. 
Basti pensare, continua 
Paolo Gera,  responsabile 
dell’Intercultura dell’Ipsia 
di Carpi, “che il Ministero 
non prevede alcun piano 
per l’integrazione, deman-
dando ogni progetto alle 
autonomie scolastiche”. L’idea alla base dell’inno-

vativo progetto era quella 
“di avvicinare i ragazzi 
delle varie etnie, che ten-
denzialmente fanno gruppo 
tra loro, affinché imparas-
sero qualcosa della cultura 
e dell’esperienza degli 
altri”. Obiettivo pienamen-
te riuscito. La prima edi-
zione delle Olimpiadi - che 
hanno fatto guadagnare alla 
scuola, unica in Provin-
cia di Modena, il titolo di 
associated school da parte 

dell’Unesco - è andata in 
scena il 21 e 22 marzo, 
(grazie alla collaborazione 
dei docenti Davide Berga-
maschi, Emanuela Croci, 
Rosanna Gariano e An-
gioletta Taurasi) quando 
una sessantina di ragazzi si 
sono presentati volontaria-
mente per vivere l’originale 
esperienza. “Gli studenti 
sono stati divisi in gruppi 
che rispecchiavano la com-
posizione etnica dell’isti-
tuto e si sono confrontati 

su varie materie: dalla 
geografia alla musica, dalla 
religione alla lingua, dallo 
sport all’etica”. Ed è stata 
proprio l’etica ad accende-
re il dibattito “profondo e 
partecipato”, spiega Gera, il 
quale ha stimolato i ragazzi 
a discutere circa il metodo 
adottato dai chirurghi di 
guerra: il triage secondo 
Gino Strada, fondatore di 
Emergency, si basa sulle 
possibilità di sopravviven-
za del paziente e non sulla 
sua gravità. Nel senso che si 
opera chi ha più possibilità 
di rimanere in vita durante 
e dopo l’intervento, invece 
di soccorrere il paziente più 
grave ma con meno possibi-
lità di salvezza. E allora chi 
deve essere operato per pri-
ma? Un padre, una madre, 
un bambino o un nemico? 
“Le risposte sono sta-
te diverse: molti hanno 
privilegiato il nemico, 
per lanciare un segnale 
concreto di pace. E’ stato 
davvero un bel momento 
di crescita personale. La 
partecipazione di questi 
ragazzi è la vera vittoria 
dell’iniziativa”, conclude il 
docente. Un modo diverso 
di fare lezione, divertente 
e partecipato che ha visto il 
protagonismo dei ragazzi. 
Tutti. Anche di coloro che 
faticano maggiormente a 
sentirsi parte integrante di 
un gruppo, come ha ben ri-
assunto un giovane senega-
lese: “per la prima volta mi 
sono sentito davvero parte 
di questa scuola”. 

Jessica Bianchi

Staff delle Olimpiadi dell’Intercultura. Da sinistra Davide Bergamaschi, Angioletta Taurasi, Paolo Gera, Rosanna Gariano ed Emanuela Croci

l
’inquilino bisbetico 
sorride e i vicini si 
domandano il perché: 

erano anni che non lo face-
va! L’unico a conoscerne il 
motivo è il bambino che vive 
all’ultimo piano del condomi-
nio: prima di andare a scuola, 
si è preoccupato di dare una 
mano all’anziano brontolone 
a scendere le scale. Un piccolo 
esempio di ciò che potrebbe 
accadere durante la seconda 
edizione della Settimana della 
gentilezza, iniziativa quest’an-
no interamente organizzata 
dalle classi 3G, 3D e 2D della 
Scuola Media Guido Fassi 
che porterà tutte le famiglie dei 
1.546 alunni del Comprensi-
vo Carpi 2 a compiere atti di 
gentilezza dal 5 al 12 aprile. 
“Un modo per sensibilizzare 
i giovani circa l’importanza 
di mettere in pratica, giorno 
dopo giorno, atti di altruismo 
gratuito e disinteressato. Un 
valore spesso desueto, quel-
lo della gentilezza, che deve 
invece diventare protagonista 
a scuola, come in famiglia e 
nella comunità in generale”, 
spiega la professoressa Jenny 

ToRnA, dAl 5 Al 12 APRIle, lA SeTTIMAnA dellA GenTIlezzA, oRGAnIzzATA dAI RAGAzzI delle ClASSI 3G, 3d e 
2d dellA SCuolA MedIA GuIdo FASSI 

quando un gesto fa la differenza

Poletti, coordinatrice insie-
me a Rossella Sansone del 
progetto. Gesti, piccoli, ma 
contagiosi, capaci di innesca-
re comportamenti virtuosi a 
catena. “Dapprima ci siamo 

concentrati sul significato 
della gentilezza attraverso la 
poesia e la letteratura, succes-
sivamente, abbiamo creato vo-
lantini multimediali riportanti 
frasi originali che raccontano 

cosa significhi per ciascuno di 
noi tale valore”, racconta la 
studentessa Alessia Sacchi. 
“Ogni classe è stata suddivisa 
in gruppi, ognuno  con un com-
pito preciso - spiegano Elena 

Barbieri e Chiara Camurri 
- per organizzare al meglio la 
settimana e renderla ricca di 
idee e creatività”. E a questa 
generazione 2.0, l’estro non 
manca di certo, così come la 
dimestichezza con la tecnolo-
gia: “non potevamo non creare 
una pagina Facebook dedicata 
-  sorridono Sarah Santoro e 
Giacomo Rossi - e sfruttare 
appieno tutte le risorse offerte 
dagli smartphone”.  Gli alunni, 
giorno dopo giorno, si impe-
gneranno a rendere concreta 
la cortesia, a scuola come a 
casa: ogni gesto cortese ver-
rà documentato sul diario di 
bordo di classe e sarà riportato 
sullo Smartometro, “un car-
tellone riportante la batteria 
di uno smartphone che si ri-
carica grazie ai gesti gentili 
compiuti”, spiegano Matilde 
Callegari e Niccolò Codelup-
pi. Al termine della settimana 
verranno premiate le tre clas-

si più gentili, alla presenza di 
Giorgio Aiassa, fondatore del 
Movimento Italiano per la 
gentilezza.
Sul social network verrà anche 
lanciata la Kindness Nomina-
tion: “i ragazzi dovranno fo-
tografare un atto di gentilezza 
e poi passeranno il compito 
ad altri nominati”, racconta 
Sarah Santoro. Alla faccia 
della moda più distruttiva del 
momento, la Nek Nomination! 
Sarà poi organizzata all’in-
terno dell’istituto una gara 
di frasi originali: le migliori 
saranno trasformate in poster 
e comporranno la mostra dal 
titolo Gentilezza aumentata. 
Durante la settimana alcune 
classi si recheranno poi alla 
Casa del volontariato per av-
vicinarsi al tessuto associativo 
locale e verrà lanciata l’azione 
Aggiungi un prodotto alla tua 
spesa: “tutti i generi alimentari 
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